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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12/9/2019 

 
 
ESAME DEL PROGRAMMA DELLA FESTA 
 
Incontro con d. Ermis Segatti 

• Sono state preparate delle domande alla comunità allo scopo di sondare il reale 
sentimento nei confronti dei fratelli musulmani. Verranno lasciate al fondo della chiesa. 

 
Assemblea 

• Sarà più corta, con meno interventi 
• Spazio (10/15 min) per domande, interventi 
• Ok i numeri della parrocchia 
• Ok questionario alla fine 
• No interventi, bensì testimonianze (più racconto) 

 
Inaugurazione della Sala della Comunità 

• Piccola mostra fotografica e “regia” dell’evento a cura del Gruppo Famiglia. 
• Occasione per una raccolta offerte. 

 
L’aumento delle quote (13 x adulti, 25 per le coppie, 5 bambini dal 2009) per il pranzo andrà in 
favore delle spese sostenute (40.000 euro) 
 
Serata del venerdì a cura dei giovani 

• OK, è sotto controllo. 
 
Processione 

• Chiedere all’associazione Alta Parella di preparare il rinfresco per la banda al termine. 
 
Polentata, tombola, palloncini e merenda 
 

• Modalità analoghe allo scorso anno. 
 
 
CATECHESI 
 
Programma Catechesi per gli adulti (martedì sera, ore 18:00) 
Si continua con la lettura del Vangelo di Luca. 
Si trarrà spunto anche da ciò che scrive il vescovo nella sua ultima lettera pastorale “Il tesoro 
nascosto e la perla preziosa”. 
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Vangelo nelle Case  
• Il programma dell’anno verterà sulle letture domenicali dell’Avvento e della Quaresima 
• Meglio fare gli incontri prima o dopo la domenica che si prende in esame?  

La maggioranza è dell’idea di anticipare rispetto alle s. Messe. 
 
 
UNITÀ PASTORALE 
 
All’incontro di fine anno (8 Giugno) si è parlato di oratorio, e la rete tra oratori sarà uno degli 
obiettivi dell’anno. 
Esempio: condivisione di iniziative, programmi e strutture. 
Condivisione anche dei programmi di catechesi degli adulti. 
Incontri di formazione per catechiste c/o S. Ermenegildo per 4 lunedì a partire dal 16 
Settembre. 
 
Gruppo lettori 
Avvio promettente fine primavera, con un incontro di successo sull’unione Europea. 
Il tema dei prossimi mesi sarà l’ecologia: è stato contattato Roberto Cavallo, autore del libro 
“La bibbia dell'ecologia”, per avere suggerimenti e supporto su come condurre con efficacia 
l'attività. Data la natura dell'argomento, si cercherà di allargare al massimo la platea, portando 
l'iniziativa come minimo a livello di Unità Pastorale. 
 
 
PASTORALE DEL LAVORO (Beppe Cassetta) 
 

• Nell’incontro di Pella si è parlato di Pace e del problema delle armi, oltre che di 
immigrazione 

• Beppe offre di mettere le relazioni degli incontri a disposizione del CPP. 
• Alcuni dei temi potrebbero essere portati all’attenzione del Gruppo Lettori e magari 

essere spunto per delle riflessioni del CPP. 
• Sarebbe importante contribuire in qualche modo alla contro-informazione sui temi 

scottanti che i grandi giornali sottacciono. 
 
 
VARIE 
 
Giornalino della Parrocchia: dopo questo numero, d. Nino propone di sospendere la 
distribuzione porta a porta: il CPP approva. 
 
Dopo scuola: si torna al mercoledì-venerdì, 16:18 e sabato mattina 9:30-11:00 
 
La riunione si chiude alle 23:00. 
 
Le prossime riunioni sono fissate per il 21 Novembre e il 23 Gennaio. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


